
MATEMATICA   CLASSE  2^ 

 Costruzione del numero sul q. rosso da 71 a 80 con scrittura del numero 

in parola, in cifra, con i regoli, con l’abaco, con registrazione in tabella 

(come eseguito a scuola con le altre decine).  

 Scrivi “a salto” le tabelline del 2 e del 3 sul quaderno, prova a 

completare la pagina 40 del libro rosso e riproduci sul quaderno la 

tabellina del 4 con gli incroci (come già fatto anche per le altre). 

 Esegui sul q. rosso in modo completo i problemi A,  B,  D di pag. 42 

libro rosso. 

 Completa la pag. 64 del libro rosso e sul quaderno risolvi in modo 

completo SOLO il problema dell’es. 2 cioè quello che avrai crocettato. 

 Completa la pag. 69 del libro rosso (non preoccuparti se non capisci 

qualcosa perché la riguarderemo bene insieme in classe). 

 Leggi bene e completa le pagine 84 e 85 del libro rosso: dovrebbe 

essere un ripasso perché so che hai già lavorato in storia con l’orologio. 

 Prova, con l’aiuto di qualcuno e magari toccando e guardando qualche 

moneta e banconota (sempre con la presenza dei genitori) a completare 

la pagina 60 del libro rosso. 

 Completa le pagg.22 e 25 del libro giallo. 

 Esercizi n. 1 e 2 pag. 32 di MATE +. 

SCIENZE   CLASSE  2^ 

 Leggi almeno 3 volte la pagina 107 libro rosso e completa il testo 

bucato (avevamo iniziato un po’ in classe); poi copia sul quaderno il 

disegno del fiore scrivendo bene delle sue parti. 

 Leggi bene almeno 3 volte la pagina 109 libro rosso. 

INGLESE    CLASSE  2^ 

 Ripetere il lessico delle UNIT STUDIATE e disegnare la propria casa. 

ITALIANO       CLASSE  2^ 

 
 LIBRO AZZURRO: pag. 106 es. 2 e 3. Ricopia es 3 e analizza come a 

scuola i verbi.  

 ITA+  pag. 58, 59, 68. 

 LIBRO BLU pag.104, 105, 112 (ricopia il lessico nel quad.) 
 

STORIA             CLASSE  2^ 

 Esercitati con l'orologio.  

GEOGRAFIA          CLASSE  2^ 

 

 Completa pag. 130  libro rosso. Riscrivi nel quaderno LE PAROLE DEL 

MARE e poi analizza come abbiamo fatto con la montagna. 

Esempio: mare: nome comune di cosa, maschile, singolare. 


